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n. giorni

1

difficoltà
dislivello

salita:
210 m
discesa:
210 m

quota

massima 210 m

cammino

4 ore circa
lunghezza 7,0 km
circa

Socio Accompagnatore
Laura Toffolo
 pratolina.06@gmail.com
 0432401664 Cell. 3385396642

LA COSTIERA TRIESTINA (TS)
Descrizione escursione
Partendo dalla piccola zona industriale di Sistiana, che affianca una
cava di pietra calcarea utilizzata già in epoca romana,
raggiungeremo il grazioso paesino di Santa Croce (Kriz in sloveno)
sull’Altopiano Carsico. Quindi percorrendo il sentiero Kugy o
sentiero delle Vedette, che si snoda sul ciglio carsico che delimita il
Golfo di Trieste, cammineremo sulle colline di detriti accumulati dai
cavatori di pietra in 22 secoli di attività (è stato calcolato che
vennero estratti circa due milioni di metri cubi di materiale). A tratti, il
percorso si insinua dentro la boscaglia, alternando il pavimento di
terra battuta a quello più frequente di pietrisco aguzzo.
Successivamente incroceremo il sentiero dei Pescatori, uno dei più
antichi sentieri del Carso. Questa via che porta fino al mare era
usata già in epoca romana per trasportare la pietra bianca di
Aurisina sulle navi e da qui portata ad abbellire templi e nobili
dimore in tutto il Mediterraneo, successivamente utilizzata dai
pescatori per scendere al mare (Canovella degli Zoppoli) a pescare
con le loro "zoppole" o "čupa", imbarcazioni ricavate da un solo
tronco d'albero; cosa che faremo anche noi al rientro. Proseguendo
imboccheremo il panoramico sentiero della Salvia con splendida
vista sul Golfo di Trieste e in pochi chilometri saremo a Santa
Croce. Al ritorno incontreremo sul nostro itinerario la Vedetta
Liburnia, una torre piezometrica costruita nell’800 con lo scopo di
mantenere la giusta pressione per l’acquedotto.
Punti acqua: Santa Croce.

Difficoltà tecniche
Quelle indicate nella descrizione.
Costi extra
 Panificio a Santa Croce con
ottimi prodotti salati tipici di quei
luoghi.

Equipaggiamento
 bastoncini telescopici
 creme – cappellini – occhiali da sole
 scarpe robuste

Note
 pranzo al sacco, possibilità agriturismo.
 volendo costume da bagno

Luogo di partenza e ritrovo

Ore 9,30 a Sistiana Borgo San Mauro SS 14 - parcheggio tra il
distributore di benzina e il bar caffetteria, di fronte alla Cartoleria
Libreria. Indicazioni: Uscita autostrada A4 quindi superstrada fino
allo svincolo per Sistiana, percorso lo svincolo girare a sinistra su
provinciale n.1. Dritti SS14 subito a sinistra parcheggio luogo
d’incontro.

Iscriversi all’escursione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai
soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.
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Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre)
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita.
Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima
volta, per i partecipanti non soci alle gite di promozione del
camminare e per gli accompagnatori dei minori alle gite classificate
come “Piccoli Passi”, il contributo di 5 euro non è dovuto.
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